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Carta dei Servizi  

Gentili lettori,  

il Consorzio Sociale Insieme Società Cooperativa Sociale ha scelto di impostare il proprio lavoro 

nell’ottica di un alto livello di qualità dei suoi interventi.  

A tale scopo è stata costituita al fine di fornire risposte adeguate alle richieste dei servizi invianti e 

garantire accoglienza e serietà da parte dei destinatari dei nostri servizi.  

La Carta dei Servizi è un valido modo per rendere trasparente, diretta e chiara la comunicazione tra il 

Consorzio Sociale Insieme, i cittadini e i committenti dei servizi.  

Attraverso questo strumento cerchiamo di fornire una chiara descrizione delle strutture, dei servizi e dei 

progetti, al fine di rendere evidenti i principi su cui si basa il nostro agire professionale.  

Restiamo a Vostra disposizione per suggerimenti, domande e osservazioni.  

Cordiali Saluti 
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CHE COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI  
La Carta dei Servizi è il principale strumento di un’organizzazione per far conoscere i progetti che 

realizza, per informare sulle risorse e le attività a disposizione, sulle modalità di accesso e di intervento.  

È pensata inoltre per essere uno strumento che permetta ai cittadini il controllo, anche in termini di 

qualità, sull’erogazione dei servizi stessi.  

La Carta dei Servizi rappresenta quindi l’impegno dell’Ente che la emette a definire e tutelare i diritti 

di coloro che ne beneficiano, secondo alcuni princìpi: - sicurezza, continuità e regolarità 

nell’erogazione; - tempestività delle risposte; - accessibilità; - correttezza e regolarità gestionale.  

Il Consorzio Sociale Insieme si impegna a promuovere e tutelare l’esercizio dei diritti delle persone e 

a garantire professionalità e capacità organizzative per poter costruire risposte articolate e 

personalizzate in relazione ai bisogni, sia come servizi strutturati che come interventi più specifici.  

CHI SIAMO  
Il Consorzio Sociale Insieme ONLUS nasce nel mese di marzo dell’anno 1999 dall’esperienza e dalla 

professionalità di alcune fra le Cooperative Sociali più attive del panorama messinese. Ha sede legale 

in Patti (ME) Via Mazzini, ed è regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Messina al n° 172633, al registro 

imprese di Messina al n° 22142, alla Prefettura di Messina al n° 4279 alla sezione cooperazione sociale 

lettera A e B (scopi plurimi) categoria produzione e lavoro; all’Albo società cooperative n. A140229 

sezione: cooperative a mutualità prevalente di diritto.  

Si trova inoltre in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il seguente 

ambito di accreditamento: “Progettazione ed erogazione dei Servizi Socio – assistenziali, socio sanitari 

in regime ambulatoriale, domiciliare e residenziale e di corsi di formazione professionale, erogazione 

del servizio di mensa e refezione scolastica – gestione parcheggi ed erogazione del servizio di custodia 

di beni immobili – erogazione del servizio di telesoccorso”. 

Il Consorzio ha come scopo principale quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla 

promozione e alla integrazione sociale dei cittadini e si propone di svolgere attività e servizi di 

rilevanza e solidarietà sociale, curando particolarmente le attività volte a favorire le realtà associate 

nel raggiungimento dei loro fini, così come previsto dall’art. 1 lettera A e B della Legge 381/91 e dalle 

leggi regionali di applicazione. 

Le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati con handicap fisico e psichico, tossicodipendenti, 

minori, anziani, ecc.  

  

mailto:csinsieme@pec.buffetti.it


 

“Consorzio Sociale Insieme” 

 Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Via Mazzini, 23 – 98066 Patti (ME) 

P.Iva e Cod. Fisc. 02140000833 - CCIAA di Messina 172633 

N. iscrizione Albo Cooperative A140229 

Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di diritto  

Tel. 0941 240820 - Fax 0941 240377 

e-mail: csinsieme@gmail.com – P.E.C.: csinsieme@pec.buffetti.it  

web: www.consorziosocialeinsieme.com 

 

 

Carta dei Servizi  

Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 381/91, la compagine sociale del Consorzio è rappresentata da una 

percentuale superiore al 30% di soci svantaggiati, consentendo di inserire in ambito lavorativo soggetti 

appartenenti a categorie svantaggiate, assicurando a queste le garanzie costituzionali in termini di 

occupazione, attribuendo loro una mansione che tenga conto delle reali capacità del singolo soggetto 

svantaggiato.   

La struttura organizzativa della Cooperativa è formata da diverse aree di intervento che comprendono 

servizi ed attività specifiche, la cui gestione avviene in un ottica unitaria di sistema. Il nostro modello 

di riferimento si ispira al principio dell’ “empowerment”, è basato sul decentramento e la condivisione 

delle responsabilità, sulla diffusione e circolarità della comunicazione, sul lavoro di squadra. E’ frutto 

di un percorso tutt’altro che lineare ma attento e continuativo, teso a realizzare al meglio, nella pratica 

operativa, oltre che sul piano della gestione societaria, il senso della cooperazione. Seguendo lo stesso 

principio poniamo particolare attenzione – nella operatività dei servizi come nella politica della 

struttura – all’attivazione ed alla cura dei collegamenti “di rete”, che potenziano l’efficacia degli 

interventi e le risorse del territorio, ma soprattutto sostengono la crescita di un sistema di protezione 

sociale attiva, fondato sulla collaborazione e la reciprocità. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI CUI SI ATTIENE LA COOPERATIVA PER L’EROGAZIONE DEI 

SERVIZI UGUAGLIANZA  
Nessuna discriminazione può essere compiuta nell’erogazione delle prestazioni per motivi riguardanti 

etnia, religione, opinioni politiche, sessualità, condizioni psico-fisiche o socio-economiche. E’ 

garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni di servizio, tra gli utenti delle diverse aree 

d’intervento.  

IMPARZIALITÀ - Il comportamento del Consorzio Sociale Insieme nei confronti degli utenti dei 

servizi è improntato su criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.  

CONTINUITÀ - L’erogazione del servizio sarà svolta con continuità e regolarità, secondo quanto 

previsto dalle disposizioni di legge e stabilito nei documenti di affidamento dei servizi. Nei casi di non 

regolarità nell’erogazione delle prestazioni di servizio, il Consorzio Sociale Insieme provvede ad 

informare tempestivamente l’utente e concordare le misure per ridurre al minimo il disagio provocato. 

RISERVATEZZA - Il trattamento dei dati riguardanti ogni utente dei diversi servizi è effettuato nel 

rispetto della riservatezza dovuta. Il personale della cooperativa è formato ad operare nel rispetto della 

riservatezza delle informazioni delle quali viene a conoscenza, secondo le prescrizioni del D.L. 196 del 

30 giugno 2003.  

DIRITTO DI SCELTA – Il Consorzio Sociale Insieme garantisce ai cittadini l’informazione preventiva 

ed il diritto di scelta, ove sia prevista l’offerta differenziata di modalità attuative del servizio. 

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE – Il Consorzio Sociale Insieme garantisce alle persone che 

fruiscono dei servizi la massima informazione e la tutela dei diritti di partecipazione, secondo quanto 

disposto dalla Direttiva Ciampi in materia d’informazione agli utenti. 

Gli strumenti ad oggi utilizzati per assicurare tale accesso sono: 

 accesso telefonico; 

 il sito internet; 

 Carta dei Servizi. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA – Il Consorzio Sociale Insieme assicura che i servizi siano conformi ai 

parametri di efficienza ed efficacia stabiliti. Ogni operatore lavora con l’obiettivo di garantire sostegno 

e tutela agli utenti, valorizzando al massimo le risorse umane, economiche, logistiche e di rete a 

disposizione. 
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MISSION 

La Cooperativa, nell’operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha 

lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione 

sociale dei cittadini, secondo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di cooperazione sociale 

attraverso lo scopo plurimo e la gestione di servizi socio-sanitari gestiti in mix pubblico-privato, servizi 

di inserimento lavorativo che rappresentano le nostre aree principali di intervento. 

I valori guida 

 La centralità della persona e della sua dignità nel rispetto di ogni forma di diversità; 

 La cura; 

 Il rispetto degli accordi e dei programmi stabiliti con il cliente; 

 Il rispetto dei contratti di lavoro; 

 La tensione verso la massima professionalità del personale impiegato con cura della 

formazione; 

 Trasparenza e chiarezza nella gestione amministrativa; 

 Una comunicazione chiara, trasparente e puntuale con i clienti, i soci, i dipendenti; 

 Il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, privacy e 

sicurezza alimentare. 
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L’ASSETTO ISTITUZIONALE: RUOLI E FUNZIONI 

Gli organi del Consorzio Sociale Insieme sono: l’Assemblea, le Riunioni dei soci, il Consiglio di 

Amministrazione, il Presidente.  

L’Assemblea è organo sovrano della strutturazione, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta 

l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo.  

Le Riunioni dei Soci rappresentano degli spazi di discussione e approfondimento e sono incontri 

preparatori ai momenti deliberativi veri e propri.  

Il Presidente ha la rappresentanza della Consorzio Sociale Insieme di fronte a terzi e in giudizio. 

Convoca e conduce le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.  

Viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 consiglieri eletti dall’Assemblea e ha il compito di 

tradurre in strategie operative la mission e il progetto dell’organizzazione.  

I coordinatori, gli infermieri, gli psicologi, gli educatori, gli operatori socio assistenziali, gli 

animatori sociali,  e tutti gli operatori rappresentano il cuore della Cooperativa. Alla formazione 

specialistica e alla necessaria esperienza, affiancano passione riabilitativa  e rieducativa, competenza 

e aggiornamento continuo. 
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I PROGETTI  E I SERVIZI 

I principali settori d’intervento del Consorzio Sociale Insieme sono rivolti a disabili psichici che 

versano in situazioni di difficoltà familiare personale e lavorativa. Nel tempo  

Servizi 

 Gestione  St.A.R. (Struttura Abitativa Riabilitativa) 

- St.A.R. Villa Arcobaleno 

- St.A.R. Villa Dorata 

- St.A.R. Villa Gialla 

- St.A.R. Villa Rosa; 

- St.A.R. Villa Torrenova 

 Gestione Gruppo Appartamento 

- Gruppo Appartamento “Casa Ambra” 

- Gruppo Appartamento “Casa Corallo” 

Tutte le Strutture di Assistenza Sociale Residenziale gestite dal “Consorzio Sociale Insieme” Onlus 

hanno sede all’interno di civili abitazione, sono dotate di impianti di riscaldamento e climatizzazione, tv 

e servizi igienici per disabili e rispettano le vigenti normative in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione antincendio. 

Progetti, Altri Servizi e Iniziative 

 Progetto ORIONE - ORientamento per l’Inclusione e l’OccupazioNE; 

 servizio di potenziamento del sistema educativo dell’asilo nido comunale di Brolo 

(ME); 

 gestione Micro-Nido Comunale Rodì Milici (ME); 

 gestione servizio di refezione scolastica Mazzarrà Sant’Andrea (ME); 

 gestione servizio di refezione scolastica Rodì Milici (ME); 

 gestione del servizio di pulizia degli uffici di TirrenoAmbiente Spa; 

 laboratorio teatrale; 

 allestimento del Presepe Vivente. 
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LE ST.A.R  (Strutture Abitative Riabilitative) 

Le ST.A.R., sono strutture gestite in mix pubblico privato con l’ASP 5 di Messina.  

Hanno come prerogativa quella di riabilitare e reinserire i disabili psichici attraverso un percorso di 

ritorno alla normalità che prevede, dove possibile, l’autogestione del soggetto all’interno di una 

struttura abitativa semi-autonoma, sempre comunque sotto la supervisione di personale qualificato. 

La convivenza, la gestione della casa, la cura degli spazi individuali e comuni, le relazioni sociali fanno 

sì che il disabile possa gradualmente intraprendere un percorso di re-inserimento sociale con il fine 

ultimo di una perfetta integrazione in un normale contesto sociale.  

un po’ di storia 

Presenti solo nella Provincia di Messina per volontà dell’allora Direttore Generale dell’ A.S.P. 5 Dott. 

Francesco Poli e del Capo settore del Dipartimento Salute Mentale Dott. Biagio Gennaro, la loro 

inaugurazione risale al luglio 2000. 

La tanto discussa Legge 180 contemplava infatti da parecchio tempo una nuova concezione 

dell’assistenza psichiatrica : il superamento e la chiusura degli ospedali psichiatrici in favore 

della realizzazione di strutture, cosiddette alternative, inserite nel territorio, per far si che il paziente, 

laddove si manifestava una situazione di crisi o di disagio, veniva ad essere assistito ed eventualmente 

ricoverato senza essere stigmatizzato. 

La ricerca per la progettazione di una tipologia di strutture quindi in grado di ospitare i degenti dimessi 

dagli ex ospedali psichiatrici si faceva sempre più pressante e necessaria, considerato anche l’interesse 

dell’opinione pubblica suscitato dai media, come il servizio di approfondimento trasmesso sulla RAI, 

su impulso dell’allora Vice-Presidente della Commissione Nazionale Antimafia Beppe Lumia, nel 

programma “Frontiere”, condotto dalla giornalista Maria Luisa Busi, sulle condizioni e la qualità della 

vita dei pazienti dell’Ospedale Mandalari di Messina, in cui si denunciava la totale carenza igienico 

sanitaria oltre che l’inadeguatezza di rispondere alle esigenze dei pazienti. 

In questo panorama, per rispondere alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie e per riscattare anni 

di inadeguatezza e soprusi nascono le St.A.R. 

Le St.A.R. che non vogliono neanche lontanamente assomigliare alla classica struttura ospedaliera, 

vengono quindi ideate quali residenzialità in villa in cui il paziente, massimo sei per struttura, inserito 

in un contesto similfamilare può esprimere liberamente le proprie necessità e con il supporto del 

medico, degli infermieri e degli operatori viene guidato nel recupero delle abilità residue o 

nell’apprendimento di abilità del tutto nuove. 

La St.A.R. viene concepita da subito come quella tipologia di struttura in cui privato sociale e pubblico 

sanitario si completano in un connubio perfetto in grado di garantire al paziente un’assistenza 

riabilitativa a 360°. 
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Destinatari:  

Persone di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore età e che presentino una patologia 

psichiatrica diagnosticata dal Centro di Salute Mentale e da questo prese in carico. 

Ricettività: 

Tutte le St.A.R. possono accogliere al massimo sei persone. 

Tempi di permanenza: 

Massimo 72 mesi prorogabili solo in caso di gravi necessità su proposta del Medico psichiatra referente 

della struttura 

Durata del servizio:  

12 mesi, da gennaio a dicembre, 24 ore su 24 

Costi: 

I beneficiari del servizio non dovranno sostenere alcun costo di vitto e alloggio. 
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Organigramma 

 

Personale

Personale ASP 5

Medico Psichiatra

Infermiere 
Professionale

Tecnico della 
riabilitazione 
psichiatrica

Assistente sociale

Personale 
Consorzio 

Sociale Insieme

Coordinatore

Operatore Socio 
Assistenziale 

Animatore
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Mansioni del personale - ASP 5 Messina all’interno delle St.A.R. 

Medico responsabile 
 

 Coordinamento con i DSM di riferimento per la valutazione dell’ingresso nelle St.A.R.; 

 Accoglienza del paziente; 

 Raccolta dati, anamnesi e presa in carico del paziente; 

 Informare il paziente su tutto ciò che riguarda la sua condizione e la terapia 

 Prescrivere un piano di trattamento farmacologico; 

 Monitoraggio e valutazione della terapia farmacologica; 

 Stesura in equipe del PTRP; 

 Coordinamento con gli enti competenti per la programmazione delle dimissioni; 

 Fornire indicazioni alle famiglie dei pazienti (previo consenso informato) 

 

Tecnico della Riabilitazione psichiatrica 

 Collabora insieme all’équipe multidisciplinare per la formulazione ed eventuale rimodulazione 
dei PTRP; 

 Valuta le manifestazioni cliniche di salute, allo stile di vita, alla situazione globale della persona; 

 Promuove l’empowerment della persona e del contesto di riferimento; 

Infermiere Professionale 

 

 Collabora insieme all’équipe multidisciplinare per la formulazione ed eventuale rimodulazione 
dei PTRP; 

 Preparazione terapia farmacologica; 

 Somministrazione terapia farmacologia; 

 Richiesta e ritiro dei farmaci previsti dai piani terapeutici presso la farmacia dell’Ospedale; 

 Eventuali medicazioni.  

Mansioni del personale in forza al Consorzio Sociale Insieme 

Coordinatore 

 E’ direttamente responsabile dell’organizzazione e della gestione della Struttura; 

 Collabora con il Medico Responsabile per quanto di competenza per garantire l’efficienza e 
l’efficacia nella gestione delle risorse umane e materiali; 

 Assicura l’idonea ospitalità del nuovo Ospite, i relativi contatti con i parenti; 

 Collabora insieme all’équipe multidisciplinare per la formulazione ed eventuale rimodulazione 
dei PTRP; 

 Indirizza le attività delle varie figure del privato sociale coinvolte per il raggiungimento degli 
obiettivi di salute individuati; 

 Coordina e controlla le attività della struttura attraverso incontri periodici di programmazione e 
verifica; nello specifico coordinerà sui seguenti servizi e attività: servizio alberghiero, assistenza 
socio-assistenziale, attività di riabilitazione, ricreative, culturali e occupazionali; 

 Programma, propone turni e piani di lavoro delle varie unità addette in modo che sia realizzata 
un’assistenza efficace ed efficiente agli ospiti; 

 Partecipa alle iniziative di formazione per il personale; 
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Operatore socio assistenziale 

 Collabora insieme all’équipe multidisciplinare per la formulazione ed eventuale rimodulazione 
dei PTRP; 

 Riordino ed igienizzazione spazi abitativi, sia interni che esterni; 

 Supporto agli ospiti nell’espletamento dell’igiene e della cura personale, degli ambienti e 
lavanderia; 

 Supporto nella preparazione dei pasti; 

Animatore/educatore 

 Collabora insieme all’équipe multidisciplinare per la formulazione ed eventuale rimodulazione 
dei PTRP; 

 Attività di animazione, supporto e accompagnamento agli ospiti in attività a carattere ludico- 
ricreative sia all’interno che all’esterno della Struttura (cinema, ristorante, palestra, laboratori 
esterni, eventi, sagre, feste patronali, etc.) 

 servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi; 
servizi per il recupero, l'integrazione, la formazione professionale e/o inserimento lavorativo; 

 Accompagnamento e supporto degli ospiti per l’espletamento di commissioni all’esterno della 
struttura (approvvigionamento alimentare, acquisti personali e/o necessari al buon 
funzionamento della Struttura, approvvigionamento farmaci); 

 Accompagnamento degli ospiti al disbrigo pratiche personali, visite mediche, visite per la 
revisione INPS, etc.; 

 

Obiettivi delle strutture abitativo-riabilitative 

 
 Superare l’istituzionalizzazione e qualunque forma di emarginazione dal contesto sociale di 

persone che presentano disabilità psichiatriche, anche di lunga durata; 

 migliorare la qualità della vita, favorendo il reinserimento sociale del soggetto ospite, in modo 
rispondente alla sua personalità e ai suoi interessi; 

 assicurare una dignitosa condizione di vita all’interno di una struttura caratterizzata da una 
convivenza di tipo familiare; 

 garantire ai cittadini con disagio psichico il diritto ad un alloggio accogliente e qualificato; 

 consentire, attraverso il consolidarsi di un’attività di servizio d’accoglienza, un percorso di 
autonomia più completo e finalizzato all’effettivo reinserimento sociale; 

 realizzare servizi a disposizione della comunità, secondo il concetto della “mutualità allargata”; 

 mantenere e alimentare i legami positivi ed affettivi con i familiari e con altri soggetti della 
comunità locale; 

 mantenere i rapporti con l'ambiente d'origine; 

 concretizzare, ove possibile, l’inserimento lavorativo. 
 

mailto:csinsieme@pec.buffetti.it


 

“Consorzio Sociale Insieme” 

 Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Via Mazzini, 23 – 98066 Patti (ME) 

P.Iva e Cod. Fisc. 02140000833 - CCIAA di Messina 172633 

N. iscrizione Albo Cooperative A140229 

Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di diritto  

Tel. 0941 240820 - Fax 0941 240377 

e-mail: csinsieme@gmail.com – P.E.C.: csinsieme@pec.buffetti.it  

web: www.consorziosocialeinsieme.com 

 

 

Carta dei Servizi  

Attività 

Il clima familiare e l’armonia tra gli ospiti costituiscono le prerogative per una convivenza che 
prevede: 

 il coinvolgimento nella gestione delle attività domestiche quotidiane e nella cura della propria 
persona;   

 la valorizzazione di ogni singolo ospite attraverso momenti personalizzati di confronto e 
prestazioni socio-assistenziali, in continuità con il PTI;  

 la partecipazione ad attività ricreative ed educative, anche inserite nella rete territoriale dei 
servizi, che mettono in primo piano e favoriscono la relazione educativa (feste; soggiorni estivi e 
invernali; momenti aggregativi, ecc.). 

Rapporti Con Le Famiglie  

La famiglia di origine, dove ancora presente, costituisce un importante legame per l’utente e si cerca, 

se possibile, di mantenere contatti frequenti e continuativi e prevedere momenti di partecipazione. 

Nel caso si renda necessario, si lavora per ristabilire un clima di fiducia nel rapporto parentale e di 

mitigare i momenti di conflitto e/o di tensione.  

Modalità Di Ammissione  

L’ammissione viene stabilita dal Centro di Salute Mentale. Le strutture residenziali costituiscono una 

risorsa del Dipartimento Salute Mentale (DSM), come individuato dal Progetto obiettivo Tutela Salute 

Mentale 1998-2000 (DPR 1 novembre 1999), dedicata al trattamento di pazienti affetti da disturbi 

psichiatrici che necessitano di interventi terapeutico riabilitativi o di interventi di supporto 

sociosanitario, effettuabili in regime residenziale.  

Il percorso territoriale di un paziente con difficoltà di funzionamento personale e sociale, con bisogni 

complessi, ivi comprese problematiche connesse a comorbidità somatica, e con necessità di interventi 

multi professionali, deriva da una presa in carico da parte del Centro di Salute Mentale (CSM) che 

elabora un Piano di trattamento individuale (PTI); nell’ambito di detto piano può essere previsto 

l’invio e il temporaneo inserimento in una struttura residenziale psichiatrica per un trattamento 

riabilitativo con un supporto assistenziale variabile. Il percorso clinico-assistenziale di ciascun utente 

in una struttura residenziale è declinato nel Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), 

specificamente definito ed elaborato dall’equipe della struttura residenziale, in coerenza con il Piano 

di trattamento individuale (PTI), in accordo con il DSM. 
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St.A.R. Villa Arcobaleno 

Sita nella frazione Trappitello del comune di Taormina (ME), in via Vincenzo Bellini, Villa 

Arcobaleno ha sede all’interno di una villa 

indipendente a due elevazioni f.t., percorsa nel 

suo perimetro da un giardino con vista 

sull’Etna, che al piano terreno ospita una 

grande sala soggiorno con angolo cottura, una 

camera da letto, l’infermeria e, all’esterno, un 

locale lavanderia. Il piano superiore ospita due 

ariose camere da letto. Ambo i piani ospitano 

doppi servizi, dei quali uno riservato ai disabili 

per ogni piano. La frazione di Trappitello è 

popolosa e ricca di attività commerciali facilmente raggiungibili a piedi, mentre in pochi minuti, in 

auto, si ha accesso alla rete dei servizi di Taormina tra i quali il presidio ospedaliero, importante snodo 

del comprensorio,  oltre che all’offerta turistica e culturale per cui la cittadina è ben conosciuta. Vicina 

anche la località balneare e turistica di Giardini Naxos. 
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St.A.R. Villa Dorata 

La Struttura si trova nel comune di Patti (ME), in contrada 

San Paolo, che domina dall’alto l’intera cittadina e offre una 

veduta panoramica della costa tirrenica e delle isole Eolie. 

L’unità abitativa che ospita la Struttura è una villa 

indipendente a due elevazioni f.t., incastonata nel verde. Al 

piano terreno trovano spazio un’ampia cucina, una grande 

sala soggiorno e la lavanderia; al primo piano si trovano 

invece tre camere da letto e l’infermeria. Ambo i piani 

ospitano doppi servizi, dei quali uno riservato ai disabili per 

ogni piano. All’esterno l’immobile dispone di un luminoso 

porticato che garantisce l’ombra nei periodi più caldi dell’anno. La Struttura gode della tranquillità e 

del clima mite della campagna pattese e al contempo della prossimità con il centro storico cittadino, 

dal quale è facile raggiungere i servizi presenti, dalla Cattedrale sede del vescovato, al presidio 

ospedaliero, al cinema e ai vari esercizi commerciali e bar. A pochi chilometri si trovano infine le 

frazioni balneari di Patti Marina, Mongiove e il Santuario di Tindari. 
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St.A.R. Villa Gialla 

Una delle due St.A.R. ubicate nell’urbe di Milazzo (ME), cittadina ricca di storia e di un’ampia offerta 

culturale, specie nella stagione estiva, nonché importante località turistico-balneare e principale via di 

collegamento da e verso le isole Eolie. L’unità abitativa che ospita la Struttura è una villetta 

indipendente ad una sola elevazione f.t., nella quale trovano posto una grande sala soggiorno adiacente 

ad una cucina abitabile, tre camere da letto, l’infermeria e doppi servizi (dei quali uno per disabili). La 

Struttura, situata nella frazione San Pietro in via Palmara, è immersa nel verde, trovandosi circoscritta 

da un ampio giardino e da un terreno annesso, ambo curati dagli ospiti nell’ambito delle proprie 

capacità e dei rispettivi obiettivi riabilitativi. Nelle sue adiacenze, oltre a diversi esercizi commerciali 

e servizi di prima necessità, vi sono l’asse viario che collega tutte le zone della città e il presidio 

ospedaliero. 
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St.A.R. Villa Rosa 

Anch’essa sita nel comune di Milazzo, nella frazione Grazia in via 

Madonna delle Grazie, ha sede all’interno di una villetta 

indipendente che si sviluppa interamente al piano terreno, in cui vi 

sono tre camere da letto, una cucina abitabile e dotata di camino, 

un ampio salone, infermeria e doppi servizi (dei quali uno per 

disabili). All’esterno si trova un ampio giardino con una fontana, 

luogo di ristoro dalla calura estiva e di attività di florovivaismo con 

finalità terapeutiche e riabilitative. La Struttura, posta in una 

tranquilla area periferica della cittadina, è comunque servita da diverse attività commerciali, ristoranti, 

bar e vicina all’asse viario, al presidio ospedaliero e alla stazione ferroviaria locali. 
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St.A.R. Villa Torrenova 

Villa Torrenova si trova nel comune di 

Torrenova (ME), in via Nazionale n. 238. La 

Struttura ha sede in una villetta a due elevazioni 

f.t. immersa in un ampio giardino perimetrale, 

dove sono presenti anche una piscina e un campo 

da tennis. L’unità immobiliare, costituita da una 

grande sala da pranzo con camino, cucina, 

quattro camere da letto, doppi servizi  (dei quali 

uno per disabili) e l’infermeria, si trova lungo una 

delle principali arterie della cittadina, che la 

collega facilmente a tutti i servizi che questa offre: Chiese, esercizi commerciali, le piazze, il centro 

ricreativo del paese, il rinnovato borgo marinaro con il suo lungomare. A pochi chilometri si trovano 

inoltre numerose località turistiche e balneari di Sant’Agata Militello, Santo Stefano di Camastra ad 

ovest, Capo d’Orlando, Brolo, Gioiosa Marea e la sua costa 

saracena ad est. 
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I Gruppi Appartamento 

Sono strutture con funzione di accoglienza destinate a favorire il reinserimento sociale e a promuovere 

le autonomie di utenti disabili psichici di ambo i sessi che abbiano compiuto i diciotto anni. Tali 

strutture, sono una soluzione residenziale per quegli utenti privi del sostegno familiare a cui si vuole 

garantire un vero e proprio “focolare domestico”.  

Tale iniziativa nasce dalla consapevolezza che gli Ospiti hanno la necessità di avvalersi di ausili e 

supporti tecnici per poter superare o ridurre la propria disabilità, ma, specialmente quando sono privi 

del sostegno familiare, di vivere in un ambiente nel quale i propri bisogni vengano compresi e 

soddisfatti in vista di un raggiungimento della più ampia autonomia personale.  

Per realizzare un percorso riabilitativo si ritiene necessario porre particolare attenzione 

all’organizzazione dell’esperienza accanto alle dimensioni della concretezza e della significatività.  

Il Gruppo Appartamento risulta essere una risorsa che permette di ancorarsi a situazioni piacevoli, 

nuovo vissuto e nuove opportunità, oltre che a rappresentare la dimensione abitativa e garantendo la 

presenza di figure competenti a livello assistenziale e relazionale.  

Il Gruppo Appartamento è parte della comunità locale in cui è inserito e potrà sviluppare ulteriori 

capacità di offerta, recando un valore aggiunto facilmente individuabile con un “piccolo gruppo” 

compatto correlabile alla propria capacità di incrementare i rapporti umani e le attività riabilitativo – 

assistenziali. Inoltre è condiviso un lavoro educativo sinergico con le St.A.R, svolgendo insieme alcune 

delle attività proposte ed utilizzandone gli spazi quali ad esempio: laboratori, salone per le feste, mezzi 

di trasporto. 

Il progetto riabilitativo individualizzato è strutturato in maniera da sviluppare e potenziare le risorse 

di ognuno e continuerà anche dopo il raggiungimento di tali traguardi al fine di evitare possibili e 

pericolose regressioni.  

 

Destinatari:  

Persone di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore età e che presentino una patologia 

psichiatrica diagnosticata dal Centro di Salute Mentale e da questo prese in carico. 

Ricettività: 

I gruppi appartamento possono accogliere al massimo sei persone. 

Durata del servizio:  

12 mesi, da gennaio a dicembre, 24 ore su 24 

Costi: 

La residenzialità (sia temporanea che definitiva) può essere a carico del Comune di residenza 

dell’assistito, ovvero dallo stesso o dai familiari. A carico dell’ospite rimangono spese quali: spese 

personali, farmaci non mutuabili, visite specialistiche, etc. 
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Organigramma 

 

 

 

 

Per le funzioni terapeutiche (Psichiatra, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, etc.) il 

Consorzio si avvarrà della collaborazione con il Centro di Salute Mentale competente per 

territorio. 

 

  

Personale 
Consorzio 

Sociale Insieme

Coordinatore 
(Assistente Sociale o 

Psicologo)

Educatore o 
Psicologo

n. 2 Operatori Socio 
Assistenziali
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Mansioni del personale in forza al Consorzio Sociale Insieme 

Coordinatore (Assistente Sociale o Psicologo)  

 E’ direttamente responsabile dell’organizzazione e della gestione del Gruppo Appartamento; 

 Collabora con il Medico Referente per quanto di competenza per garantire l’efficienza e l’efficacia 
nella gestione delle risorse umane e materiali; 

 Assicura l’idonea ospitalità del nuovo Ospite, i relativi contatti con i parenti; 

 Collabora insieme all’équipe multidisciplinare per la formulazione ed eventuale rimodulazione 
del Progetto Riabilitativo Individualizzato; 

 Indirizza le attività delle varie figure del privato sociale coinvolte per il raggiungimento degli 
obiettivi di salute individuati; 

 Coordina e controlla le attività del Gruppo Appartamento attraverso incontri periodici di 
programmazione e verifica;  

 Partecipa alle iniziative di formazione per il personale; 

Educatore 

 Collabora insieme all’équipe multidisciplinare per la formulazione ed eventuale rimodulazione 
del Progetto Riabilitativo Individualizzato; 

 Attività di supporto e accompagnamento in attività a carattere ludico- ricreative sia all’interno 
che all’esterno della Struttura (cinema, ristorante, palestra, laboratori esterni, eventi, sagre, feste 
patronali, etc.) 

 servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi; 
servizi per il recupero, l'integrazione, la formazione professionale e/o inserimento lavorativo; 

 Accompagnamento e supporto degli ospiti per l’espletamento di commissioni all’esterno della 
struttura (approvvigionamento alimentare, acquisti personali e/o necessari al buon 
funzionamento della Struttura, approvvigionamento farmaci); 

 Accompagnamento degli ospiti al disbrigo pratiche personali, visite mediche, visite per la 
revisione INPS, etc.; 

Operatore socio assistenziale 

 Collabora insieme all’équipe multidisciplinare per la formulazione ed eventuale rimodulazione 
del Progetto Riabilitativo Individualizzato; 

 Supporto agli ospiti nell’espletamento dell’igiene e della cura personale, degli ambienti e 
lavanderia; 

 Supporto nella preparazione dei pasti; 

 Supporto nell’assunzione della terapia farmacologica. 
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Obiettivi  

 
 Superare l’istituzionalizzazione e qualunque forma di emarginazione dal contesto sociale di 

persone che presentano disabilità psichiche, anche di lunga durata; 

 migliorare la qualità della vita, favorendo il reinserimento sociale del soggetto ospite, in modo 
rispondente alla sua personalità e ai suoi interessi; 

 assicurare una dignitosa condizione di vita all’interno di una struttura caratterizzata da una 
convivenza di tipo familiare; 

 consentire, attraverso il consolidarsi di un’attività di servizio d’accoglienza, un percorso di 
autonomia più completo e finalizzato all’effettivo reinserimento sociale; 

 mantenere e alimentare i legami positivi ed affettivi con i familiari e con altri soggetti della 
comunità locale; 

 concretizzare, ove possibile, l’inserimento lavorativo. 

 

Il Progetto Riabilitativo Individualizzato 

Il progetto riabilitativo individuale (PRI) è volto al recupero dell’autonomia nelle attività di vita 

quotidiana e lavorative e all’intensificazione di buona pratica e partecipazione sociale. Deve soddisfare 

le esigenze della persona con una particolare enfasi sulle sue aspettative e sulla qualità di vita. Il 

progetto riabilitativo è quindi lo strumento per “progettare l’autonomia” e viene elaborato dall’equipe 

interdisciplinare insieme con la persona e la sua famiglia. 

L’elaborazione di un progetto consta di varie fasi: 

 la valutazione volta a identificare i problemi e le loro cause; 

 la definizione degli obiettivi (elaborata dall’esito delle valutazioni specialistiche e delle 
aspettative e esigenze della persona) con la definizione dei tempi previsti per raggiungerli e i 
rispettivi indicatori di esito (ovvero parametri o scale cliniche che misurano e dimostrano il 
livello di raggiungimento degli obiettivi)  

 la definizione dei programmi riabilitativi che comprende: la definizione degli interventi; 
l’individuazione degli operatori; definizione delle modalità e tempi di erogazione; definizione 
delle misure di esito per valutare l’efficacia dei programmi. 

Durante l’attuazione del PRI deve essere previsto un monitoraggio per potere modificare e adattare il 
progetto ad eventuali cambiamenti e nuove esigenze della persona. La verifica finale permette di 
valutare il raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia del PRI. 
La riabilitazione effettuata tramite progetti riabilitativi condivisi con la persona con disabilità 
psichica comporta una precisa definizione degli obiettivi e di conseguenza la definizione della 
tempistica necessaria per raggiungere tali obiettivi.  
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Attività 

Il clima familiare e l’armonia tra gli ospiti costituiscono le prerogative per una convivenza che prevede: 

 il coinvolgimento nella gestione delle attività domestiche quotidiane e nella cura della propria 
persona;   

 la valorizzazione di ogni singolo ospite attraverso momenti personalizzati di confronto e 
prestazioni socio-assistenziali, in continuità con il Progetto riabilitativo Individualizzato;  

 la partecipazione ad attività ricreative ed educative, anche inserite nella rete territoriale dei servizi, 
che mettono in primo piano e favoriscono la relazione educativa (feste; laboratorio di teatro, 
laboratorio manuale, laboratorio di cucina, ecc.); 

 Inserimento lavorativo laddove possibile; 

 Frequenza a corsi di formazione professionale laddove possibile. 

Rapporti Con Le Famiglie  

La famiglia di origine, dove ancora presente, costituisce un importante legame per l’utente e si cerca, 

se possibile, di mantenere contatti frequenti e continuativi e prevedere momenti di partecipazione. 

Nel caso si renda necessario, si lavora per ristabilire un clima di fiducia nel rapporto parentale e di 

mitigare i momenti di conflitto e/o di tensione.  

Modalità Di Ammissione  

L’ammissione può essere richiesta: 

 Dal Centro di Salute Mentale competente per territorio;  

 Dal Comune di residenza della persona affetta da disabilità psichica; 

 Dalla Famiglia; 

 Dalla persona con disabilità psichica 

La presa in carico del soggetto è subordinata ad uno o più incontri tra lo stesso e l’équipe 

multidisciplinare, ovvero tra quest’ultima e la famiglia dell’eventuale ospite, per la valutazione del 

singolo caso e per verificare l’idoneità della Struttura in termini di efficacia terapeutica sul soggetto 

stesso. 
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Gruppo Appartamento “Casa Ambra” 

La Struttura ha sede nel comune di Sant’Agata Militello (ME), in via G. Meli 1/B, in una posizione 

strategica che rende la Struttura prossima allo svincolo autostradale e al presidio ospedaliero, come 

anche alle numerose attività commerciali, ricreative e luoghi di ritrovo offerte dalla cittadina. L’unità 

abitativa, ospitata all’interno di un condominio signorile, è costituita da due zone separate, 

rappresentate dall’ingresso che conduce ad una cucina abitabile e una grande sala da pranzo adiacente, 

da cui si dirama un corridoio che separa la zona giorno dalla zona notte, in cui trovano spazio quattro 

camere da letto di diversa ampiezza e ricettività per una capienza massima di n. 6 posti letto, doppi 

servizi di cui uno per disabili e una sala tv. 
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Gruppo Appartamento “Casa Corallo” 

Il Gruppo Appartamento Casa Corallo è una Struttura di ridotte dimensioni, con una capienza di n. 

2 posti letto che ha sede in un monolocale facente parte di un condominio signorile che si affaccia 

sulle due principali vie di collegamento della città di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). L’unità abitativa, 

sita in via A. De Gasperi, è costituita da una ampia cucina-soggiorno, una camera da letto, un bagno 

che rispetta gli standard per disabili e un piccolo ripostiglio. La posizione dell’immobile in una delle 

zone più centrali della città, consente di fruire agevolmente a piedi delle attività, degli esercizi 

commerciali e degli uffici pubblici concentrati nelle vicinanze. 
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Progetto Orione 
Il Consorzio Sociale Insieme, in qualità di ente capofila in ATS con Infowork srl, ente di formazione 

accreditato alla Regione Siciliana, gestisce il Progetto Orione - ORientamento per l’Inclusione e 

l’OccupazioNE, finanziato attraverso l’ Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per 

l’occupabilità di persone con disabilità 

nell’ambito del Programma Operativo 

FSE 2014-20 della Regione Siciliana.  

Finalità dell’intervento 

In coerenza con la strategia del 

Programma Operativo FSE 2014-20 

della Regione siciliana (PO-FSE), il progetto intende sostenere, sul territorio del distretto socio-

sanitario D28, l’inclusione lavorativa di persone portatrici di disabilità psichica, vulnerabili e a rischio 

di discriminazione, presi in carico e censiti dai servizi socio-sanitari territoriali del distretto D28, 

operando su percorsi integrati personalizzati. Si vuole in questo modo contribuire a realizzare 

condizioni di pari opportunità e di capacitazione nei confronti di queste componenti più fragili della 

popolazione locale che, a seguito di un’attenta analisi di contesto, sono quelle a maggiore rischio di 

cadere in una condizione di marginalità e di esclusione sociale. 

Destinatari dell’intervento 

I soggetti destinatari delle attività progettuali sono persone disoccupate o in stato di non occupazione, 

prese in carico e/o censite dai servizi socio-sanitari, ricompresi nell’area di disagio sociale e 

vulnerabilità “Area 1 - Disabilità psichica, fisica e sensoriale” di cui all’art- 4 dell’Avviso 19/18 ovvero, 

persone portatrici di disabilità mentale, con un grado di invalidità certificata non inferiore al 66%. Per 

poter partecipare al progetto è necessario inoltre che i potenziali beneficiari siano in possesso dei 

requisiti di seguito elencati: 

 avere un’età compresa tra 16 anni compiuti e 60 anni compiuti; 

 essere residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno 6 mesi; 

 essere disoccupati o in stato di non occupazione; 

 non essere coinvolti in altri progetti finanziati da programmi comunitari; 

 essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (licenzia media). 

Le Azioni del progetto Orione.  

Le Azioni previste dal progetto Orione sono essenzialmente tre: 

1. Azioni indirizzate alla persona 

2. Formazione specifica  

3. Azioni indirizzate al processo di occupabilità 
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Azioni indirizzate alla persona 

I soggetti selezionati vengono presi in carico per una preventiva attività di ascolto e supporto e 

orientamento individuale, per la valutazione delle competenze e la definizione delllivello di 

occupabilità del soggetto, insieme al quale si elaborano strategie personalizzate per consentirne 

l’inserimento lavorativo, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue risorse e dei suoi punti di forza. 

Formazione specifica 

Il progetto prevede una fase di formazione dei partecipanti al progetto, con la somministrazione di un 

corso dal titolo: “Addetto alla sistemazione e manutenzione di aree verdi”, al termine del quale i 

beneficiari del progetto saranno in grado di intervenire a livello esecutivo nelle attività relative alla 

ortofloricoltura, alle coltivazioni arboree ed erbacee. 

Saranno inoltre capaci di preparare il terreno, allestirlo, potarlo e procedere quindi alla riproduzione 

delle piante. 

Azioni indirizzate al processo di occupabilità 

La fase conclusiva del progetto consiste in un’attività di tirocinio per l’orientamento e/o l’inserimento 

al lavoro mediante un’esperienza pratica capace di consolidare e ulteriormente arricchire il bagaglio 

di conoscenze e competenze professionali dei destinatari. 

Questi ultimi saranno inoltre supportati con un’attività di tutoraggio continuativo per tutta la durata 

del periodo di tirocinio. 
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Altri Servizi, Eventi e Iniziative 

Il laboratorio teatrale 

Nell’ultimo decennio il Consorzio, avvalendosi delle professionalità delle Strutture di assistenza 

sociale a carattere residenziale gestite in proprio o di quelle gestite 

dalle Cooperative Sociali ad esso associate, ha realizzato diversi 

laboratori teatrali, costituendo delle compagnie teatrali 

itineranti composte dai soggetti disabili ospitati. L’attività 

persegue diverse finalità di carattere terapeutico-riabilitativo, di 

promozione e integrazione sociale, tra cui: 

 il miglioramento della capacità di memorizzazione, 

concentrazione e della soglia di attenzione; 

 una maggiore comprensione degli spazi e dei tempi del proprio agire e dire; 

 l’affinamento della gestualità e della 

postura per l’acquisizione di maggiore 

sicurezza del sè; 

 la promozione la conoscenza di 

linguaggi e di mezzi espressivi diversi, 

con particolare riferimento al 

linguaggio gestuale; 

 favorire il decondizionamento 

dell’utente attraverso la presa di 

coscienza del corpo, nella sua 

complessità e nelle singole parti e delle sue enormi possibilità espressive;  

 sviluppare lo spirito di collaborazione e di socializzazione; 

 combattere lo stigma sociale attraverso iniziative a carattere pubblico finalizzate a favorire 

processi di integrazione sociale. 
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Le diverse edizioni del laboratorio teatrale hanno dato vita, nel corso delle passate stagioni estive, a 

vere e proprie tournée teatrali con esibizioni in teatri e piazze di diversi comuni della provincia di 

Messina, tra cui la stessa Città capoluogo di Provincia, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant’Agata Militello, 

portando in scena, tra gli altri, alcuni riadattamenti in chiave comica, talvolta in dialetto siciliano, de 

“I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, de “I Menecmi” di Plauto, de “’U Paraninfu” di Luigi 

Capuana. 
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Il presepe vivente 

Nel triennio 2016-2018 la villa comunale di 

Patti (ME) ha ospitato il Presepe Vivente 

messo in scena dal Consorzio e altri partner, 

animato dagli utenti delle Strutture di 

assistenza sociale a carattere residenziale 

gestite in proprio o di quelle gestite dalle 

Cooperative Sociali ad esso associate, i quali 

sono stati coinvolti in tutte le fasi del processo 

di allestimento, dalla realizzazione delle 

scenografie e dei costumi, all’interpretazione 

dei personaggi nel corso delle 

rappresentazioni aperte al pubblico. 

L’iniziativa costituisce la summa di diverse attività laboratoriali 

condotte, con finalità terapeutico-riabilitative in favore degli 

ospiti, all’interno delle singole Strutture di assistenza sociale 

residenziale: 

 il laboratorio di taglio e cucito per il confezionamento e/o 

l’adattamento dei costumi; 

 il laboratorio teatrale, per l’assegnazione dei ruoli, la 

costruzione delle scene e la preparazione alle 

interpretazioni dei singoli nel rispetto dei tempi e degli 

spazi di tutti gli attori sulla scena; 

 il laboratorio creativo-manipolativo attraverso il quale gli 

ospiti, con finalità di educazione ambientale attraverso 

il ricorso a materiali di scarto e da riciclo, hanno 

realizzato le scenografie del presepe e gli articoli da 

regalo destinati alla vendita esposti al mercatino di 

Natale anch’esso allestito all’interno della villa comunale 

di Patti in occasione delle rappresentazioni viventi della 

Natività. 
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Altri servizi 

Nell’ambito dei servizi rivolti ai minori, il Consorzio Sociale Insieme Onlus ha gestito nell’anno 

educativo 2019/2020 il micro-nido comunale di Rodì Milici (ME), protrattosi nel successivo anno 

educativo sino al mese di maggio 2021 e ancora, nell’anno educativo 2021/2022, ha gestito in in 

affidamento il servizio di potenziamento del sistema educativo dell’asilo nido comunale del 

comune di Brolo (ME), nelle more del quale il Consorzio ha individuato e messo a disposizione del 

Comune n. 5 professionalità educative aggiuntive di supporto al personale comunale. 

Il Consorzio ha inoltre gestito i servizi di refezione scolastica del comune di Mazzarrà 

Sant’Andrea (ME), nell’anno scolastico 2018/2019, e di Rodì Milici negli anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021.  

Nel triennio 2018-2020 ha espletato il servizio di pulizia degli uffici e degli spogliatoi della sede 
operativa di Mazzarrà Sant’Andrea (ME) della Società di gestione dei rifiuti TirrenoAmbiente Spa. 
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Suggerimenti e Reclami 

Nell’ottica di costante miglioramento delle proprie attività, salvaguardando i principi dello scambio, 

del confronto, della buona educazione e del reciproco rispetto, il Consorzio Sociale Insieme Onlus è 

aperto ad accogliere eventuali suggerimenti e reclami sia in forma colloquiale ovvero, anche in forma 

anonima, mediante i propri recapiti fisici e digitali. 

Contatti 

“Consorzio Sociale Insieme” Società Cooperativa Sociale Onlus 

 sede legale: Patti (ME), via Mazzini 

 telefono: 0941240820 

 mobile: 3393423278 

 posta elettronica: csinsieme@gmail.com 

 posta elettronica certificata: csinsieme@pec.buffetti.it 

 sito web: www.consorziosocialeinsieme.com 
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